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Il cronista amico di Sonnino che riuscì a tener separati giornalismo e politica
 
[Massimo Colaiacomo]

 

Il personaggio Ritratti romani Alberto Bergamir II cronista amico di Sonnino che riuscì a tener separati giornalismo e

politica di Massimo Colaiacomo Se il primo numero de II Giornale d'Italia appariva "scarso pallido arruffato" al suo

direttore, che impressioni dovette suscitare nei lettori che la sera del 16 novembre 1901 si erano radunati sotto palaz

7,0 Sciarra, in via del Corso a Ro ma, ansiosi di sfogliare quel quoti diano preceduto da un battage pubblicitario

inusuale per l'epoca? Trattandosi di Alberto Bergamini, non era diffìcile, per chi come Luigi Albertini e Sidney Sonnino

ne conosceva le straordinarie qualità professionali, prevedere il successo di quell'iniziativa edito riale nata dopo un

percorso tor mentato. Albertini, Sonnino e Bergamini erano, ciascuno a modo proprio, personalità di autorevolezza

assoluta, in grado di scandire il ritmo del proprio tempo e di lasciarvi un'impronta originale. Il politico Sonnino, liberale

e conservatore, con un forte afflato sociale, devoto di Casa Savoia, era un po' il mentore di entrambi. Il suo rapporto

con Bergamini fu nel segno di una fedele amicìzia, cementata da quel sentimento di lealtà reci proca che non lascia

spazio a equi voci o malintesi. Lo ricorda Gian cario Tartaglia, autore di una bel la biografia su Bergamini. "Il sodalizio

con Sonnino, ancorché tra i due ci fossero ben 24 anni di differenza, sarebbe durato tutta la vi ta, Sonnino - scrive

Tartaglia dando del 'tu' a Bergamini e Bergamini dando sempre del 'lei' a Sonnino, 'l'uno e l'altro chiusi nella corazza

di una loro segreta malinconia' scriverà Giovanni Spado lini" II Giornale d'Italia segnò una svolta nel mondo

dell'informazio ne. Le notizie sempre troppo paludate, e neppure il Corriere di Albertini si sottraeva, divennero sulle

sue pagine pezzi gustosi, ricchi di indiscrezioni e pettegolezzi, mai però a discapito della notizia, sempre verifìcata con

scrupolo certosino. Gli esordì un po' stenti sul Corriere del Polesine (Bergamini era nato a San Giovanni in Persiceto)

furono, come ricorderà in età matura, un'autentica palestra professionale. Lo scoop era nel sangue del giovane

cronista, come pure la prosa asciutta e vivi da nel raccontare i fatti. Se ne accorse Albertini, già direttore del Corriere

della Sera. Lo assunse e lo catapultò a Roma, nella redazione politica. Politica e giornalismo, da quel momento,

presero a viag giare su binari paralleli senza mai confondersi. Come sottolinea bene Tartaglia, sebbene il giornale

"fosse espressione di una corrente politica, quella che faceva capo a Sonnino e Salandra, fu sempre, prima di tutto,

un giornalista e considerò la sua missione non quella di indottrinare il pubblico, bensì quella di dargli informazioni,

tante e veloci". La politica prese il sopravvento con la nomina a senatore, nel 1920. L'avvento del fascismo, dopo un

iniziale interesse che non risparmiò neppure Croce e Amendola, portò il mondo liberale all'opposizione. Nel novembre

1923, dopo 22 anni ininterrotti nel ruolo di direttore ed amministra tore. Bergamini si dimise dal gior naie temendo i

tempi calamitosi in arrivo confermati dall'aggressione subita il 27 febbraio 1924. Le sue apparizioni in Senato si

diradarono. Con Croce e Ruffini, pe òî, era presente per votare contro la ratifica dei Patti Lateranensi. Con la crisi del

regime fascista, Bergamini tomo alla politica attiva. Il 26 luglio 1945 aderì al "Comitato delle opposizioni" promosso da

Bonomi, insieme ad Alcide De Gasperi, Spataro, Ruini e Gronchi, riprese la direzione del Giornale d'Italia e fu eletto

vicepresidente della Federazione Nazionale della Stampa. Sempre fedele al binomio politica-giomalismo, costituì la

"Concentrazione liberale", nel solco della fedeltà alla monarchia. Arrestato dai tedeschi, riuscì a evadere. L'adesione

all'op zione monarchica non gli precluse l'elezione all'Assemblea costituente, prima di essere nominato senatore. Dal

1956 al 1962 di nuovo alla guida della Federazione nazionale della stampa. Confermando fino alla fine il suo amore

perla professione. Morì a Roma nel 1962.
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Vigili in allerta contro i furti in abitazione
Quattro pregiudicati bosniaci residenti fuori regione fermati su un furgone in una zona residenziale: sequestrato il

mezzo

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Vigili in allerta contro i furti in abitazion Quattro pregiudicati bosniaci residenti fuori regione fermati su un furgone in

una zona residenziale: sequestrato il mezzo SAN GIOVANNI Furti in casa: massima attenzione e prevenzione da

parte delle forze dell'ordine di San Giovanni in Persiceto. La polizia locale ha infatti intensificato i controlli riguardo

questo delicato e sentito tema. E si è messa alla caccia di potenziali ladri che fanno ricognizioni per poi visitare

abitazioni, negozi ed aziende. In pratica, le pattuglie dei vigili in servizio controllano e fermano quei veicoli che entrano

nel territorio persicetano e che circolano anche nelle vie residenziali della cittadina. E ['azione degli agenti sta già

dando i primi frutti. L'altro giorno gli agenti hanno fermato un furgone Fiat Ducato con a bordo quattro uomini. Durante

i controlli è emerso che si trattava di quattro bosniaci residenti a Manto- va, tutti e quattro pregiudicati per reati contro

il patrimonio. E per di più il conducente aveva una patente di guida fasulla. I precedenti del quartetto facevano

riferimento a reati predatori quali furti in abitazioni, negozi e aziende. Il furgone Fiat Ducato, con a bordo le quattro

persone, stava circolando in una delle zone residenziali della cittadina, in particolare in via Enzo Biagi, e senza un

apparente motivo. Ma il mezzo è stato notato da una pattuglia della polizia locale e ben presto è stato fermato. Il

controllo degli agenti ha permesso di appurare che i quattro, residenti nel comune di Mantova e di nazionalità

bosmaca, erano gravati da numerosi precedenti penali. Ma non solo, perché dopo un accurato esame della patente di

guida del conducente, il documento è risultato falso. Allora sono scattati il fermo amministrativo del furgone e la

denuncia nei confronti dell'auti sta, per falsità materiale. I quattro bosniaci sono rimasti appiedati e hanno dovuto far

ricorso ad altri mezzi per rientrare nel Mantovano. La polizia locale di San Giovanni in Persiceto, ha potenziato i

servizi di controllo alla circolazione stradale anche a seguito di numerose segnalazioni di reati contro il patrimonio. E

ha disposto un aumento dei controlli dei veicoli che entrano nel territorio, con particolare attenzione ai proprietari dei

mezzi non residenti. Il potenziamento del servizio, alla luce di quanto accaduto, sta già dando i primi risultati, anche

se il numero dei reati 'evitati' con tale attività di prevenzione non viene misurato da nessuna statistica. Pier Luigi

TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA PREVENZIONE La polizia locale ha potenziato i servizi di controllo sul

territorio -tit_org-
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Passaggio del testimone nel Pd Rita Baraldi nuova segretaria
 
[P. L.t.]

 

SAN GIOVANNI Rita Baraldi nuova segretaria del Partito democratico dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua.

L'elezione è avvenuta l'altra sera durante l'assemblea dei circoli dem di zona. Baraldi, già sindaco reggente, vice

sindaco e assessore comunale alla Scuola di Crevalcore, prende il testimone da Michael Santi che è passato alla

presidenza del consiglio dell'Unione. Sono stati - commenta Santi quattro anni impegnativi e tengo a ringraziare i

sindaci, gli assessori e i segretari per il lavoro Michael Santi lascia dopo quattro anni la guida del partito essendo

diventato presidente del consiglio dell'Unione fatto insieme e il confronto di questi anni. Nelle ultime settimane

l'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua ha riavviato la propria attività politica e amministrativa dopo il

commissariamento. E abbiamo la forte responsabilità, come Partito democratico, di introdurre nuovi progetti utili per le

nostre comunità di Anzola, Calderara, Crevalcore, Persiceto. Sala e Sant'Agata. Sono orgogliosa - afferma Rita

Baraldi -di assumere questa carica. E dunque ringrazio, per la fiducia concessami, i circoli del Pd che mi hanno

sostenuta. E allo stesso tempo ringrazio Santi per il prezioso lavoro che ha svolto sempre con estrema attenzione.

Abbiamo di fronte sfide importanti a partire dalle emergenze sanitarie. L'arrivo dei profughi di guerra sul nostro

territorio è certamente una questione da affrontare. Dobbiamo organizzare l'accoglienza e offrirla nel migliore dei

modi. p.l.t. ie RIPRODUZIONE RISERVATA PROGRAMMA L'ex prima cittadina di Crevalcore: Abbiamo davanti sfide

importanti Passaggio di consegne nel Pd fra Michael Santi e Rita Baraldi -tit_org-
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Chinni e Lombardi regalano a Ozzano il derby-salvezza
 
[Redazione]

 

VOLLEY B2 FEMMINILE Chinili e Lombardi regalano a Ozzano il derby-salvezza II derby salvezza è della Fatro, che

inguaia la Berna Bologna: vince Ozzano, che trascinata da Chinni e Lombardi si prende 3 punti con un secco 3-0 che

vate i! più due sulla zona retrocessi o ne. Zona retrocessione in cui scivoia proprio la Berna, chiamata però a

recuperare ie sfide con Teodora, Sassuolo, Fano e Anderlini. che potrebbero rilanciarla. La Calanca Persiceto ha

battuto 3-1 il Sassuolo. (30-28,21-26, 25-22. 25-22) CALANCA: Bagnoli 11. Pavani 15. Neri 8. Mantovi, Sarego 18.

Lopez Delgado 3.Sonora 15, Kacimi 3, Coppali 7. Non entrate: Sforza. Capitani, Bonzagni, Bonzagni. Capasse. AH.

Puzzo. ACADEMY: Mugnaini, Cangini 1. Mam mini 11. Ìî àóåá, Stanev?, Riccio. Tassini 6, D'Ettorre, Cantaluppi 27,

Semprini 9. Gaye. Non entrate: Colli, Bondavalli, Giacomello- Ali. Venco Arbitri: Solimeno e Gioia. (25-19. 25-21, 25-

15) FATRO OZZANO: Zini (L1), Lombardi 13. Mazza 6. Chìnni 16, Dall'Olmo Casadio 12, BarbolinilO, Guerra 2.

Geminiani (L2). Colle, Venezia. Stefanelli. Malaguti. Non entrata; Cazzoìa. Ali. Turrini. VTBîgarzi 3, Bernardeschi 1.

Campisi 2, Bongiovanni 4, BaGìdere 9. Ciccareìl 4, Laporta (L1), Conte 6, Tonelli 2, Ben 1, Garagnani (L2). Rollo.

Non entrate: Ugolini, Orioli. AH. Zappaterra. Arbitri: Lambert in i eo Erman. -tit_org-
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Battaglia vinta
 

I sindacati: Uno strumento che tutela tutti = I sindacati: Tuteleranno tutti Ma ora risolvere il

nodo organici
 
[E. A./]

 

BatîagSÎa vinta I sindacati: Uno strumento che tutela tutti Servizio a pagina 4 I sindacati: Tuteleranno tutti Ma ora

risolvere il nodo organici C'è soddisfazione, da parte dei sindacati di polizia, per l'arrivo dei taser nel commissariato di

via Mazzini. Potranno essere usati già nei prossimi giorni spiega il segretario provinciale del Siulp, Amedeo Landino

(foto) -. Parliamo di strumenti di deterrenza, non di repressione, dei quali non si poteva più fare a meno. Troppo

spesso oggi gli operatori si trovano in situazione di oggettiva difficoltà. I taser saranno collegati a una telecamera che

garantirà la tutela di tutti. Le pistole a impulsi elettrici, armi non letali e il cui funzionamento deriva da una scossa

elettrica in grado di blocca rè articolazioni e muscoli della persona su cui vengono utilizzate, verranno date in

dotazione ad agenti che han no seguito un apposito corso di formazione, un percorso iniziato già nel dicembre dello

scorso anno. Sono dotate di un puntatore laser e di una torcia. E per utilizzarle, viene seguito un rigido protocollo. Il

via libera al loro impiego ha riguardato ieri polizia, carabinieri e guardia di finanza di 14 Città metropolitane (tra cui

Bologna) e i capoluoghi di provincia di Caserta. Brindisi, Reggio Emilia e Padova. Il tutto secondo un programma che

si concluderà a fine mese e che verrà esteso alle restanti a ree del territorio nazionale a maggio. In un primo

momento, sembrava che Imola dovesse attendere proprio questa seconda fasedel progetto. E invece, trattandosi di

un commissariato distaccato delta questura di Bologna (come quello di San Giovanni in Persiceto), fa già parte a

pieno titolo del piano iniziato ieri. Ora però bisogna risolvere il problema degli organici per potenziare il controllo del

territorio e poter finalmente contare su due equipaggi per ogni turno, esorta Landino. La vede co sì anche il suo

collega Tonino Guglielmi, segretario provinciale del Sap, altro sostenitore della possibilità di impiegare i taser non solo

a Bologna ma anche a Imola. È una grande soddisfazione frutto di tante battaglie afferma Guglielmi a proposito del

via libera a Ile pistole a impulsi elettrici -. E ben venga il loro utilizzo. Resta purtroppo il fatto che in commissariato ci

sono venti agenti in meno rispetto a 15 anni fa. E questa cosa va risolta, anche perché tanti altri andranno presto in

pensione. Bisogna investire su Imola, che oggi ha un'età media piuttosto alta, e renderla accogliente e attrattiva per i

giovani che possono venire qui e crescere. e. a. le RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- I sindacati: Uno strumento

che tutela tutti I sindacati: Tuteleranno tutti Ma ora risolvere il nodo organici
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